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SITOGRAFIA
 Parma perduta, gruppo Facebook
https://www.facebook.com/groups/329978600779/  
 Parma romana
 http://www.3d-virtualmuseum.it/parma-romana
 Immagini dei monumenti scomparsi a parma
https://www.ilparmense.net/i-monumenti-scomparsi-di-parma-la-storia-della-citta-nei-suoi-capolavori/
 Video con immagini dei monumenti scomparsi
https://www.youtube.com/watch?v=xC5tnVJYPik
 Foto storiche di Parma
https://parmastoria.wordpress.com/2017/08/30/il-fascino-di-parma-nelle-foto-storiche/
 Monumenti scomparsi a Parma su Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti_scomparsi_di_Parma

SUI SINGOLI MONUMENTI
MONUMENTO A BOTTEGO
 Monumento prima del rifacimento della stazione
https://italiacoloniale.files.wordpress.com/2015/03/parma_monumento_vittorio_bottego.jpg

 Foto del restauro delle statue del monumento
https://parma.repubblica.it/cronaca/2011/04/14/foto/al_capezzale_di_vittorio-14920506/1/

 Targa posta dal comune di Parma in Etiopia a memoria del monumento ivi eretto a Bottego
https://parma.repubblica.it/cronaca/2011/04/14/foto/1987_targa_del_comune_dove_mor_bottego-14935227/1/

 Foto inaugurazione del monumento a Bottego nel 1907 e immagini d’epoca del monumento eretto in Etiopia
https://parma.repubblica.it/cronaca/2011/04/14/foto/1987_targa_del_comune_dove_mor_bottego-14935227/1/

 Foto in ricordo di Bottego
https://parma.repubblica.it/cronaca/2010/03/14/foto/in_memoria_di_bottego-2657005/1/
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MONUMENTO A ERCOLE E ANTEO
 Immagine della fontana di fronte al Palazzo Ducale
https://web.archive.org/web/20110217080151/http://www.bodoni.pr.it/parco/parcoducale/nome/GIARDINO2/s-ercole_e_anteo.html

 Immagini sul danneggiamento della statua
https://la-parma-di-gio-parma.blogautore.repubblica.it/2013/08/11/i-du-brasse/
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MONUMENTO A CORRIDONI
 Piazzale Rocchetta 
https://www.flickr.com/photos/dindolina/32024059478
https://parmastoria.wordpress.com/2017/08/30/il-fascino-di-parma-nelle-foto-storiche/#jp-carousel-491

 Corridoni: sito del museo nella città natale con informazioni sul monumento di Parma
https://www.museocorridoni.it/T-monumeto.parma.html

 Progetto per non far sedere gente sugli scalini del monumento
https://www.gazzettadiparma.it/parma/2020/02/21/news/i_soci_del_circolo_filippo_corridoni_monumento_rovinato_da_chi_
si_appoggia_mettere_una_recinzione_-2762389/

 Restauro del monumento a Corridoni (avvio lavori)
https://parma.repubblica.it/dettaglio/la-statua-di-corridoni-non-ce-piu-spostata-dopo-80-anni-per-restauro/1560653

 Pietre della memoria
http://www.pietredellamemoria.it/search/keyword/corridoni/comuni/parma/type/pietre/

MONUMENTO A GARIBALDI
 Via Mazzini
https://parmastoria.wordpress.com/2017/08/30/il-fascino-di-parma-nelle-foto-storiche/#jp-carousel-480

 Imbocco via Repubblica
https://parmastoria.wordpress.com/2017/08/30/il-fascino-di-parma-nelle-foto-storiche/#jp-carousel-538

 Portici del grano
https://parmastoria.wordpress.com/2017/08/30/il-fascino-di-parma-nelle-foto-storiche/#jp-carousel-525

 Ara della Pace (Piazza Grande)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti_scomparsi_di_Parma#/media/File:L.Marchesi_La_piazza_di_Parma_1852.jpg

 Palazzo del torello (piazza grande)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti_scomparsi_di_Parma#/media/File:Palazzo_del_Torello_Parma.jpg

 Torre civica (piazza grande)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti_scomparsi_di_Parma#/media/File:Torre_civica_Parma.JPG

 Iconografia Garibaldi
https://books.google.it/books?id=ZLdTCwAAQBAJ&pg=PA153&lpg=PA153&dq=iconografia+statuaria+ottocentesca&source=bl&ot-
s=Ath9q2bqTJ&sig=ACfU3U1CBq-6DWZYRQO6XiUBbkLobNurTA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi14YX_qcDqAhWipYsKHc9rDycQ6AEwE-
noECAkQAQ#v=onepage&q=iconografia%20statuaria%20ottocentesca&f=false

MONUMENTO A PADRE LINO
 Tomba padre lino al cimitero
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Tomba_di_Padre_Lino.JPG

 Sito dedicato a padre lino con immagini e info monumenti al cimitero
http://www.padrelino.it/th_gallery/4834/

 Monumento alla annunziata
http://www.padrelino.it/th_gallery/chiostro-della-ss-annunziata/

 Dipinto di Marcheselli
http://www.padrelino.it/th_gallery/dipinto-fondazione/

 San Francesco del Prato
https://www.pinterest.it/pin/328481366566387110/
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MONUMENTO AL PARTIGIANO
https://parmastoria.wordpress.com/2017/08/30/il-fascino-di-parma-nelle-foto-storiche/#jp-carousel-511

 Piazzale della pace (Palazzo del Governo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti_scomparsi_di_Parma#/media/File:Palazzo_del_Governo_Parma.jpg

 Partigiano: intervista al dinamitardo trent’anni dopo
https://www.gazzettadiparma.it/archivio/2011/12/10/news/cinquant_anni_fa_la_bomba_che_sfregio_il_partigiano-801178/

 Foto del monumento come era stato pensato dall’artista Lusignoli
https://www.gazzettadiparma.it/archivio/2010/04/23/news/monumento_al_partigiano_risarcita_la_vedova_di_lusignoli-752311/

 Pagina web con immagini d’epoca
http://xoomer.virgilio.it/parmanelweb/MONUMENTOP.html

 Discorso del presidente Gronchi all’inaugurazione
https://archivio.quirinale.it/discorsi-bookreader//discorsi/Gronchi.html#page/452/mode/2up

 Scheda sul partigiano alla Villetta
http://www.cimiterodellavilletta.parma.it/villetta/scheda.asp?idItem=14356&sItemType=opera

 Intervista a un poliziotto che parla anche dell’attentato al partigiano
https://www.parmateneo.it/?p=37415

 Pagina web dell’ANPI 
https://www.anpiparma.it/it/il-monumento-al-partigiano

 Pietre della memoria 
http://www.pietredellamemoria.it/pietre/monumento-alla-vittoria-parma/

MONUMENTO A VERDI (PIAZZALE DELLA PACE)
 Foto storiche del monumento

https://parmastoria.wordpress.com/2017/08/30/il-fascino-di-parma-nelle-foto-storiche/#jp-carousel-525

 Wikipedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti_scomparsi_di_Parma#/media/File:Munumento_a_Verdi_Parma_1920.jpg

 Immagine del monumento dall’alto
https://www.gazzettadiparma.it/archivio/2011/02/02/news/verdi_monumento_al_mito-770731/

 Immagini 3D
http://www.mbplanning.it/index.php/2016/03/04/giuseppe-verdi-e-la-gloria-il-monumento-del-centenario-descrizione/

 Video mapping monumento a Verdi 2016
https://www.teatroregioparma.it/spettacolo/22-2-22-video-mapping-per-il-monumento-a-verdi/

 Teatro Arena del sole a Roccabianca
https://www.parmawelcome.it/it/scheda/esplora-il-territorio/musei-e-luoghi-di-interesse/edifici-storici/teatro-arena-del-sole/
https://www.gazzettadiparma.it/eventi/2019/09/28/news/arena_del_sole_concerto_della_toscanini_-1824105/

 Inaugurazione sentiero delle lettere e monumento a Verdi
https://www.comune.parma.it/notizie/news/2019-09-18/it-IT/Nuovo-volto-di-Piazza-della-Pace-1.aspx

 Raccolta fondi per monumento verdi 2016
https://www.comune.parma.it/notizie/Dona-e-fai-rivivere-il-monumento-a-Verdi-1.aspx

 Articolo video installazione verdi 2016
https://www.gazzettadiparma.it/native/2016/05/19/news/cosi_rinasce_il_perduto_monumento_a_verdi-215758/
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VERDI SULLA PANCHINA (P.LE SAN FRANCESCO)
 Articolo di repubblica pre inaugurazione
https://parma.repubblica.it/cronaca/2018/03/21/news/verdi_sulla_panchina_a_parma_una_nuova_statua_per_il_
maestro-191830575/

 inaugurazione monumento a Verdi sulla panchina
https://www.gazzettadiparma.it/mediagallery/gallery/2018/03/24/news/una_panchina_per_stare_in_compagnia_di_verdi_il_fo-
to-debutto-45269/

 Monumento nuovo Verdi (con indicazione bibliografica)
https://www.parmadaily.it/giuseppe-verdi-ambasciatore-di-parma-nel-mondo-presentati-il-catalogo-e-il-modello-della-sta-
tua-in-piazzale-san-francesco/

 San Francesco del Prato
https://www.pinterest.it/pin/328481366566387110/

MONUMENTO ALLA VITTORIA
 Statua della Vittoria senza pensilina
https://i.pinimg.com/originals/db/53/47/db5347d8528a6b57d4fbb1986f55742b.jpg

 Iconografia vittoria alata 
http://iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=4576

 Pietre della memoria
http://www.pietredellamemoria.it/pietre/monumento-alla-vittoria-parma/
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